Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
ROMA
Quote da € 117,00
La quota comprende:
-Viaggio in treno 2a classe oppure Autopullman Gran Turismo (pedaggi, parcheggi, vitto, alloggio e
diaria autista)
-Sistemazione in albergo cat. 3*** , studenti in camere multiple con servizi privati, accompagnatori
in camere singole
-Due o tre mezze pensioni (bevande escluse)
-Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Ritrovo dei partecipanti presso la stazione e partenza con posti riservati in treno, oppure ritrovo presso
la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo.
Arrivo a Roma in tarda mattinata/primo pomeriggio e inizio della visita libera della città: Piazza del
Campidoglio, Colosseo, Arco di Costantino, Fori Imperiali, ecc.
Cena in ristorante e pernottamento in albergo.
N.B.: il Comune di Roma non consente la circolazione degli autopullman privati nel centro cittadino.
Le visite vengono quindi effettuate a piedi.
2° GIORNO
Prima colazione in albergo. In mattinata visita al Vaticano: la Basilica di San Pietro incorniciata dalla
suggestiva piazza con il colonnato del Bernini e dominata dalla possente cupola di Michelangelo, i
Musei Vaticani con la Cappella Sistina e le Stanze di Raffaello.
Nel pomeriggio visita alla Roma Barocca: Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Piazza Navona, ecc.
Cena in ristorante e pernottamento in albergo.
3° GIORNO
Prima colazione in albergo. Completamento delle visite. Nel pomeriggio trasferimento libero alla
stazione e partenza in treno con posti riservati, oppure partenza in pullman.
Arrivo a destinazione in serata e termine del viaggio.
Quote di partecipazione
Viaggio in pullman, hotel centrale
Viaggio in pullman, hotel periferico
Viaggio in pullman, hotel dintorni

3 giorni
€ 181,00
€ 148,00
€ 117,00

4 giorni
€ 255,50
206,00
159,00

ATTIVITÀ OPZIONALI CONSIGLIATE - INFO E TARIFFE A RICHIESTA
- Visita guidata della città e dei suoi musei.
- Visita guidata al sito archeologico di Ostia Antica.
- Escursione a Tivoli e/o ai Castelli Romani.

